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Prima di tutto, le competenze….

• Un concetto complesso e variegato. Forse troppo….

• Un insieme sistemico di conoscenze, esperienze, attitudini, valori,
motivazioni

• Determina il comportamento, insieme al contesto: C= C x C

• Alcuni «pezzi» sono modificabili facilmente, altri richiedono molto
impegno e molta fatica, altri ancora (pochi) non sono modificabili

• Trattare le competenze è considerato «sport per tutti»….purtroppo
richiede metodi e strumenti per nulla banali
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La lettura delle competenze
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• CV

• Inventari di esperienze

• Interviste strutturate 

• Test Cognitivi

• Inventari di personalità

• Interviste strutturate

• Casi e simulazioni di 
Business 



Ad esempio…

• Analisi vs sintesi

• Intelligenza sociale

• Decisionalità

• ……

• ……

• ……



Poi, il job profile

• Ogni posizione (o job) richiede competenze diverse

• E’ pertanto opportuno avere a disposizione la «DIMA» di ciascuna
posizione, una descrizione della persona «ideale»

• Tale descrizione deve contenere le conoscenze tecniche, le esperienze,
le attitudini, le motivazioni, i valori necessari per coprire al meglio il ruolo

• Se fosse possibile trovare la persona corrispondente al job profile,
avremmo la certezza di una prestazione eccellente (e non servirebbero
più i sistemi di valutazione della prestazione!!!!!)



LIVELLO IDEALE

- Leadership

- Sintesi

- Flessibilità

- Capacità realizzativa

- Decisionalità

- Abilità relazionale

- Collaborazione/integrazione

- Conoscenze di diritto

- Conoscenze informatiche

Il job profile



LIVELLO POSSEDUTO
(al tempo z)

- Leadership

- Sintesi

- Flessibilità

- Capacità realizzativa

- Decisionalità

- Abilità relazionale

- Collaborazione/integrazione

- Conoscenze di diritto

- Conoscenze informatiche

Il profilo del titolare (o del valutato)



COMPETENZE 
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Il confronto ruolo-persona



INTERVENTI FORMATIVI 
MIRATI

I sistemi di sviluppo

Fabbisogno di 
sviluppo (PERCORSI DI CARRIERA)



Il progetto PCM

Nove Dipartimenti e due Uffici, 53 «volontari», team SNA di 8
persone, più di150 giornate di lavoro, quattro fasi

A. La descrizione dei ruoli (maggio – giugno)

B. La costruzione dei job profiles (giugno – luglio)

C. Gli assessment online e in presenza (luglio – settembre)

D. La progettazione delle proposte di sviluppo (ottobre)



Le opportunità di sviluppo

 Dalle aree di miglioramento individuate si desume un percorso
individuale e/o collettivo di formazione (in senso lato).

 Tale percorso può includere occasioni e ambienti di apprendimento
quali la formazione in aula, il coaching individuale, project work guidati,
business games o altro che possa essere coerente con il fabbisogno
segnalato.

 A titolo di puro esempio, i temi che potrebbero essere oggetto di
apprendimento possono essere: la motivazione e le attitudini dei
collaboratori, affrontare i processi decisionali, la negoziazione e la
gestione dei conflitti, organizzare e gestire i gruppi di lavoro, il disegno
della propria organizzazione, lavorare insieme: i sistemi di coordinamento,
il capo e i sistemi di valutazione della performance amministrativa, ecc
ecc



Inoltre…

A. Le job (chiarezza organizzativa e dati «reali»)

B. Base informativa solida per rivedere l’organizzazione e i processi

C. I job profiles per le scelte di carriera (minore soggettività)

D. Qualche dato in più per la valutazione della prestazione



E’ UN PROGETTO FORTEMENTE 
INNOVATIVO

SPERIAMO DI SOPRAVVIVERE…








